
Fondi e finiture
bicomponente idrodiluibili

Sistemi altamente resistenti ad  
alta compatibilità ambientale.
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Idee di vernici e pitture  
per attività fiorenti. 
L’assortimento completo 
Dold:

Missione della Dold è proteggere in modo 
sostenibile e duraturo gli edifici sia economica-
mente ed ecologicamente e portare innovazio-
ne tecnologica nel settore dell’edilizia.
E dell’industria professionale attraverso lo svi-
luppo di prodotti e soluzioni realizzate presso 
lo stabilimento di Wallisellen (Svizzera) che 
garantiscono sempre il massimo standart qua-
litativo. La lavorabilità e la praticità dei nostri 
prodotti tramite i nostri clienti vengono posti 
al primo piano. Superfici moderni e attraenti 
pensato in modo ecolomico, consulenza pro-
fessionale e servizi inconfondibili sono per noi 
attributi indispensabili.

Gruppo 1

Fondi e finiture a solvente

Gruppo 2

Fondi e pitture per facciate

Gruppo 3

Fondi/finiture bicomponente a solvente

Gruppo 4

Fondi/finiture idrodiluibili

Gruppo 5

Pitture per interni

Gruppo 6

Finiture bicomponente idrodiluibili

Gruppo 7

Diluenti, alghicidi e prodotti vari

Gruppo 8

Spaceline

Gruppo 9

Dolwatex

Gruppo 10

Paste pigmentate



Vernici e pitture DOLD

La Dold AG, impresa familiare fondata 
nel 1921 da Hans Dold a Wallisellen /  
Svizzera, tuttora sua sede, è guidata oggi 
da Curt Christian Dold, rappresentante 
della terza generazione. Nel Gruppo Dold 
la produ zione e la commercializzazione 
delle pregiate pitture e vernici liquide 
compete alla Dold AG. La commercia-
lizzazione avviene tramite consulenti 
specialistici e punti vendita su tutto il 
territorio nazionale come pure rivenditori 
all’ingrosso in Svizzera e all’estero. Oltre 
all’assortimento di pregiati sistemi di  
vernici e pitture per pittori edili professio-
nisti, la Dold AG – in sinergia con la  
IGP Pulvertechnik AG – offre anche 
una ricca gamma di prodotti per clienti 
industriali. 

Gestione della qualità  
e dell’ambiente che crea fiducia.

I prodotti Dold etichettati «ecolomico» sono  
il frutto di una forma mentis integrale.  
I sistemi di vernici e pitture raggruppati sotto 
questa etichetta tengono conto di svariati 
influssi e soddisfano vari requisiti del nostro 
tempo su due fronti: sono infatti oggetto  
di attento studio non solo le reazioni sensibili 
di uomo, natura e ambiente ai prodotti chi-
mici (ecologia), ma anche la resa dei prodotti 
e il rapporto conveniente prestazioni-costi 
(economia). Ecco da cosa nasce il concetto  
di ecolomia Dold.





Fondi

Fondi e finiture
bicomponente idrodiluibili
Alta resistenza e caratteristiche ecolomiche.
In virtù della reticolazione chimica, i prodotti idrodiluibili si distinguono  
per la notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli influssi  
chimici.

DOLD

DUROCAL WV
Decklack wasserverdünnbar, Komponente A 7:1

Email diluable à l’eau, composant A 7:1
Smalto diluibile all’acqua, componente A 7:1

Docamin Grundierung WV 

Fondo epossidico,
bicomponente, idrodiluibile,
esente da cromati.

•   Fondo per ferro, acciaio,  
zinco, alluminio e varie  
materie plastiche

•   Adatto per applicazione a 
spruzzo, a pennello e a rullo, 
quindi di impiego universale 
anche per i pittori edili

Formato confezione: 4.4 kg
Confezione mix: 5 kg
Mix: Colorabile  
(Spaceline Aqua) 
Resa per mano / applicazione 
a spruzzo: ca. 4 – 5 m2 / kg
Indurente: Docamin Härter WV
Rapporto di miscela: 5:1

Durocal Decklack WV  

Smalto poliuretanico,
bicomponente, idrodiluibile,
aspetto satinato.

•   Applicabile a spruzzo,  
a pennello e a rullo in  
virtù del lungo tempo  
di lavorabilità

•   Forma una pellicola  
di elevata resistenza

Formato confezione: 
2.45 / 7.35 kg
Confezione mix:  
1 / 2.45 / 9.8 kg
Mix: Colorabile
Resa per mano / applicazione 
a spruzzo: ca. 6 – 9 m2 / kg
Indurente: Durocal Decklack 
WV Komp. B
Rapporto di miscela: 7:1

DOLD

                                  AQUA 
DOCAmin GRUnDieRUnG WV

Rapporto di miscela nach Gewicht: 5:1 (Lack:Indurente)

Rapport de mélange selon poids: 5:1 (vernis:durcisseur)

Rapporto di miscela in base al peso: 5:1 (vernice:induritore)

Finitura per interni

AI DO
 
Straordinaria vernice innovati-
va per superfici senza fughe
in ambienti umidi.

•   Totalmente senza fughe – 
Per una creatività senza 
limiti nell’architettura mo-
derna

•   Struttura del prodotto ba-
sata su componenti idrodilu-
ibili, ad azione igienizzante 
e antibatterica per il clima 
interno

•   Costi di applicazione infe-
riori rispetto alla posa delle 
piastrelle

Formato confezione: 2.45 kg
Confezione mix: 0.45 / 2.45 kg
Mix: Colorabile 
Resa per mano / applicazione 
a spruzzo: ca. 6 – 10 m2 / kg
Indurente: AI DO Härter
Rapporto di miscela: 7:1

Smalto poliuretanico bicomponente

DOLD

2K-PU-Beschichtung wasserverdünnbar, Komp. A, MV 7:1 
Revêtement PU à 2 composants, diluable à l’eau, comp. A, MV 7:1

PU-2C diluibile all’acqua, componente A, relaione 7:1

Ai DO

FlipchArt 

Pittura lavagna per  
presentazioni.

•   Scrivibile con pennarelli per 
lavagne magnetiche

•   Facile pulizia delle pareti
•   Superfici magnetiche  

tramite velo magnetizzato

Formato confezione: 4.9 kg
Confezione mix: 5 kg
Mix: Colorabile in tinte 
pastello
Resa per mano / applicazione 
a spruzzo: ca. 7 – 10 m2 / kg
Indurente: FlipchArt Härter 
Komp. B
Rapporto di miscela: 5:1

Komp. A, Mischungsverhältnis = 5:1

Comp. A, rapport de mélange = 5:1

Comp. A, rapporto di miscela = 5:1

DOLD

FLiPCHART
WHitebOARD-PRäsentAtiOnsFARbe

KOmP. A



Punti vendita

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com

Vendita gamma industriale 
Spaceline

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

Basilea
Alte Reinacherstrasse 1–3 
4142 Münchenstein 
Tel. +41 (0)61 332 01 01 
Fax +41 (0)61 332 01 56 

Friburgo
Route du Petit-Moncor 6a
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

Gland
Rue de Riant-Coteau 7
1196 Gland
Tel. +41 (0)22 364 56 47
Fax +41 (0)22 364 56 48

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Lugano
Via al Mulino 21 
6814 Cadempino 
Tel. +41 (0)91 966 67 62 
Fax +41 (0)91 967 44 20 

Lucerna 
Bruchmattstrasse 12 
6003 Luzern 
Tel. +41 (0)41 240 90 60 
Fax +41 (0)41 240 13 70
 
San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29 
4800 Zofingen 
Tel. +41 (0)62 797 60 77 
Fax +41 (0)62 797 61 63 

Zurigo
Triemlistrasse 120 
8047 Zürich 
Tel. +41 (0)44 491 81 22 
Fax +41 (0)44 492 81 22
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